
25 novembre 2021

Progetto del dibattito pubblico
Dcpm 76/2018 – Art 6, comma 6, lettera a



Contenuti

Si riporta, nelle slide successive, le modalità e lo schema organizzativo del Dibattito 
Pubblico.

In particolare, sono illustrate:

- l’organizzazione del dibattito pubblico;

- le attività di coinvolgimento dei portatori di interesse;

- le modalità di organizzazione degli incontri;

- le attività di comunicazione.



Organizzazione 

Coordinatore del dibattito pubblico – Alberto Cena

Proponente dell’opera: Anas Spa
Soggetti rappresentanti dell’amministrazione aggiudicatrice Anas Spa (Dpcm 76/2018 – Art 5, comma 3, lettera b)
Responsabile Unico del Procedimento: Rocco Lapenta
Dirigente di Staff Direttore Operation e Coordinamento Territoriale: Giovanni Magarò

Commissario Straordinario di Governo per la realizzazione dell’opera: Vincenzo Marzi



Il dibattito per il collegamento stradale del Gargano si apre il 12 gennaio 2022, con la conferenza stampa  di 
presentazione del Dossier di progetto e degli appuntamenti previsti dal percorso partecipativo, e termina il 30 
marzo 2022, con la presentazione della relazione conclusiva a cura del coordinatore. Si può prendere parte al 
dibattito in varie forme: 
• partecipando attivamente agli incontri, che sono organizzati in modalità mista 

(in presenza e online);

• utilizzando il sito web del progetto, dove è possibile trovare le informazioni di dettaglio degli interventi e 
inviare richieste di chiarimento al coordinatore del dibattito pubblico o al proponente dell’opera; 

• presentando suggerimenti e proposte che saranno caricate, con una medesima veste grafica, sul sito del 
progetto alla voce “Quaderno degli attori”;

• chiamando al numero di telefono dedicato, 379 1694654. 

Attività di coinvolgimento dei portatori di interesse



A seguito di una fase di ascolto, che ha coinvolto i referenti della Regione Puglia (Vice-Presidente, Responsabile Ufficio Stampa), della 
Provincia di Foggia (Presidente, Direttore area tecnica, Responsabile Ufficio Stampa), del Comune di Vico del Gargano (Sindaco), del 
Comune di Peschici (Sindaco), del Comune di Vieste (Sindaco), del Comune di Mattinata (Sindaco), dell’Ente Parco del Gargano 
(Presidente); Anas Spa (Referenti territoriali di progetto), ATI incaricata della progettazione (SINTAGMA, SIPAL, TECNIC, GDG, VICARIA e 
AMBIENTE) e il Commissario di Governo per la realizzazione dell’opera, si è convenuto di organizzare:

- una conferenza stampa di lancio del dibattito pubblico e di presentazione del Dossier di progetto;

- 4 incontri informativi territoriali, dedicati a presentare il progetto, le opportunità e gli impatti che insistono sulle quattro specifiche 
aree interessate: i territori dei Comuni di Vico del Gargano, Peschici, Vieste e Mattinata;

- 3 incontri di approfondimento tematici, che tratteranno le ricadute delle alternative studiate in un contesto di area vasta. Il primo 
finalizzato a presentare le ricadute socio-economiche; il secondo dedicato agli aspetti archeologici, ambientali e paesaggistici; il 
terzo volto a trattare i tempi e le modalità realizzative dell’intervento.

Gli incontri del dibattito pubblico



Inoltre, si è ritenuto opportuno prevedere l’organizzazione di tavoli tecnici per facilitare il confronto tra il proponente
dell’opera, le istituzioni e gli Enti che prenderanno parte alle successive fasi approvative.

Ai tavoli tecnici sono invitati a partecipare: la Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le Province di
Barletta-Andria-Trani e Foggia, la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale, la Regione Puglia, la Provincia
di Foggia, i Comuni di Vico del Gargano, Peschici, Vieste e Mattinata, l’Ente Parco del Gargano, Anas Spa e il Commissario
di Governo per la realizzazione dell’opera.

In particolare, si prevede di organizzare 2 incontri tecnici, uno al termine dei primo ciclo di incontri informativi territoriali e
uno al termine del ciclo di incontri di approfondimento, al fine di:

- monitorare costantemente l’andamento del dibattito pubblico e i temi che man mano emergono;

- raccogliere osservazioni e criticità sui diversi aspetti progettuali di competenza di ciascun Ente.

Il materiale prodotto sarà parte integrante della documentazione generata dal dibattito stesso.

Incontri tavolo tecnico 



Gli incontri pubblici saranno organizzati secondo 2 modalità:

1) gli incontri  informativi sul territorio, compatibilmente con le disposizioni anti-covid*, saranno organizzati in modalità 
mista (in parte in presenza e in parte on line). La presenza del pubblico è stata ritenuta appropriata per facilitare 
l’incontro e l’interazione tra i soggetti direttamente interessati dalla realizzazione dell’opera e i progettisti. Nel corso 
degli incontri saranno raccolte domande da parte del pubblico che verranno sintetizzate e riproposte ai relatori per le 
relative risposte. E’ anche prevista una sessione di interventi dal pubblico al termine delle domande. La durata degli 
incontri, realizzati in orari pre-serali, avranno una durata di 2,5 ore (dalle 17.00 alle 19.30);

2) gli incontri di approfondimento tematici si terranno, invece, in modalità on line, al fine di favorire la più ampia 
partecipazione possibile da parte da tutti i cittadini interessati dalla realizzazione dell’opera e non solo 
dall’attraversamento del suo tracciato. Gli incontri di approfondimento saranno organizzati sempre in orario pre-serale 
(17.00-19.30), i tavoli tecnici, invece, coinvolgendo per la maggior parte funzionari pubblici, si terranno in orario 
lavorativo (14.00-16.00).

*nel caso in cui le disposizioni anti-covid dovessero rendere impossibile lo svolgimento degli incontri in modalità mista, gli incontri informativi 
territoriali saranno svolti nella sola modalità online. 

Modalità organizzative 



12.01.22 (11.30/13.00) – Palazzo Dogana Provincia di Foggia

Conferenza Stampa di apertura Dibattito Pubblico

14.02.22 (14.00/16.00) – On line

I incontro tavolo tecnico

Calendario
Incontri pubblici Incontri tavolo tecnico

19.01.22 (17.00/19.30) – Sala Consigliare Comune Vico del Gargano

I incontro informativo territoriale

26.01.22 (17.00/19.30) – Auditorium di Peschici

II incontro informativo territoriale

02.02.22 (17.00/19.30) – Sala Cinema di Vieste

III incontro informativo territoriale

09.02.22 (17.00/19.30) – Sala Consigliare Comune di Mattinata

IV incontro informativo territoriale

16.02.22 (17.00/19.30) – On line

I incontro di approfondimento: le ricadute socio-economiche

02.03.22 (17.00/19.30) – On line

III incontro di approfondimento: i tempi e i cantieri

23.02.22 (17.00/19.30) – On line

II incontro di approfondimento: archeologia, ambiente e paesaggio

30.03.22 (17.00/19.30) – Palazzo Dogana Provincia di Foggia

Incontro di presentazione della Relazione finale del Dibattito Pubblico

04.03.22 (14.00/16.00) – On line

II incontro tavolo tecnico



Il dibattito pubblico prevede lo svolgimento di alcune attività di comunicazione per l’intera durata del percorso:

• la pubblicazione dei materiali relativi al progetto infrastrutturale e allo svolgimento del dibattito pubblico sul sito 
web del dibattito pubblico e sui siti istituzionali degli Enti locali interessati dalla realizzazione dell’opera;

• l’intero dibattito è accompagnato da un’attività di ufficio stampa e relazioni media per la diffusione dei principali 
contenuti del dibattito pubblico;

• la diffusione di informazioni tramite i social media.

Inoltre, il Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali è stato pubblicato, integralmente, dal proponente 
dell’opera sul sito della Commissione Nazionale Dibattito Pubblico ed è stata data evidenza dell’apertura della procedura 
di Dibattito Pubblico tramite il sito istituzionale del proponente e i siti internet degli Enti direttamente interessati dai 
tracciati studiati.

Attività di comunicazione



www.dibattitopubblicogarganica.itIl sito web
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Contatti


